
AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la alienazione mediante vendita di automezzo FIAT DUCATO di  
proprietà dell’ Amministrazione Comunale. 
 
Il Comune di Vigliano Biellese intende procedere alla alienazione, mediante procedura di 
vendita ad evidenza pubblica, di un mezzo la cui destinazione d’uso è esclusiva dei corpi o 
servizi di Polizia Locale. 
 
FIAT DUCATO, anno di immatricolazione 2004 
Cilindrata: 2800 
Alimentazione: gasolio 
Km percorsi: 38.176 
Stima € 14.000,00 
Allestimento speciale: Ditta Elevox SRL di Ariccia (RM) 
Vano ufficio arredato con pensili, cassettiere, piano di lavoro e sedili, cassetta di 
sicurezza, estintore; 
Dispositivo di segnalazione sonora bitonale e dispositivo dì amplificazione della 
voce; 
Kit luminoso composto da 2 fari strobo anteriori, barra di segnalazione posteriore con 4 luci 
strobo 2 luci di crociera e pannello a messaggi variabili; 
Faro brandeggiante elettrico di ricerca; 
Impianto elettrico supplementare: batteria ausiliaria 12V/70Ah, presa elettrica esterna 220V, 
un gruppo elettrogeno Mase in grado di erogare fino a 3500W /220Vca, inverter 12Vcc-220Vca; 
Prese di corrente: n. 6 prese nel vano ufficio, n. 1 presa nel vano attrezzature; 
Vano attrezzature: frigo, torcia ricaricabile, impianto idrico con lavandino, ripiani porta 
segnaletica stradale pieghevole, n. 4 lampade di segnalazione; 
Palo telescopico con fari alogeni: funzionamento pneumatico con dispositivo ruotante a 360° 
con tre fari da 500W ognuno; 
Gradino rientrante a funzionamento elettrico. 
 
 
 
1. - CONDIZIONI GENERALI  
La vendita del bene sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso si troverà 
all’atto dello svolgimento della gara. L’aspetto del mezzo è constatabile nelle fotografie 
allegate. 
L’automezzo in vendita può essere visionato ed ispezionato presso la sede della Polizia 
Municipale di Vigliano Biellese, Via Carlo Trossi n. 5, previo appuntamento telefonico con il dott. 
Palmino Camerlo al numero 015513232 
 
2. – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
Per quanto sopra, gli interessati possono presentare offerta entro le ore 11.00 del giorno 12 
novembre 2012, depositata a mano o a mezzo posta o a mezzo di corriere, al Comune di 
Vigliano Biellese - Settore Servizi Generali - Via Milano 234 – Vigliano Biellese. 
L’offerta dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, in un plico sigillato e firmato sui lembi di 
chiusura, recante - oltre all’indicazione della ragione sociale e dell’indirizzo del mittente – la 
dicitura: “Offerta per l’acquisto del mezzo comunale FIAT DUCATO”. 
 
3.- CONTENUTO DEL PLICO: 
Il plico sigillato di cui al precedente punto, all’interno dovrà contenere 2 buste, a loro volta 
sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti  
l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:  
“A – Documentazione” e “B – Offerta economica”.   
 

A). Documentazione (PENA L’ESCLUSIONE) 
a) Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, compilate secondo lo schema 
riportato in allegato al presente “AVVISO DI GARA”; 
c) Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della offerta. 
d) cauzione del 2% dell’ importo posto a base di gara, ovvero pari ad € 280,00,  



da prestare in contanti o tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa; quindi 
alternativamente: 
• da versamento in contanti o con assegno circolare intestato alla Tesoreria 
Comunale di Vigliano Biellese – Biverbanca, filiale di Vigliano Biellese; 
• da fidejussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 
1/9/1993 n° 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. La cauzione prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa 
dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, pena l’esclusione dalla gara.  

 
B). Offerta economica (PENA L’ESCLUSIONE):  
L’offerta economica, redatta in bollo, dovrà essere espressa a mezzo dell’allegato 
“modulo offerta” con indicato prezzo espresso in cifre e in lettere autenticato dal 
concorrente (con fotocopia documento).  
Lo stesso non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente 
confermate e sottoscritte e deve essere chiuso in busta sigillata con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente. Detta 
busta, pena l’esclusione, non dovrà contenere altri documenti. 

 
La compilazione della documentazione di cui ai punti A) e B) sopra riportati va effettuata 
attenendosi scrupolosamente alle indicazioni suddette, pena l’esclusione. 
Il recapito dei della documentazione stessa va effettuata  a cura e rischio del concorrente, per 
cui, ogni ritardo, anche se dovuto a causa di forza maggiore, comporterà l’esclusione dalla 
gara; del pari, non saranno prese in considerazione offerte che siano mancanti di qualcuno dei 
documenti richiesti o se gli stessi risultano incompleti o irregolari. 
Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte o la avvenuta presentazione 
presso altri uffici diversi da quello indicato sebbene della Amministrazione Comunale, non sarà 
riconosciuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altre precedenti, non 
saranno ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
Resta stabilito che l’offerta deve intendersi valida per almeno mesi SEI ; ove per qualsiasi 
motivo, non si dovesse dar corso al perfezionamento della vendita, il concorrente non avrà 
nulla a che pretendere dall’Amministrazione.  
Per il fatto stesso che il proponente risponde al presente avviso, lo stesso accetta le condizioni 
nello stesso. La presentazione di istanza di partecipazione comporta l’accettazione delle 
condizioni di cui al presente avviso. 
 
4. Modalità di aggiudicazione e procedura: 
 
L’aggiudicazione avverrà con la modalità dell’offerta più vantaggiosa, ovvero quella che 
presenta il rialzo più consistente. L'importo a base d'asta è pari ad € 14.000,00. In caso di 
discordanza fra prezzo indicato in cifra e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello 
più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale. 
Il valore a base d’asta sopraindicato è soggetto ad offerte solo in aumento. Non saranno prese 
in considerazione offerte pari o inferiori all’importo a base d’asta e non sono accettate offerte 
condizionate. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
In caso di parità delle offerte, la graduatoria verrà formulata tenendo conto dell’ordine di arrivo 
delle stesse al protocollo dell’ente.   
 
Il versamento dell’importo offerto in sede di gara, dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario 
sul C/C intestato al Comune di Vigliano Biellese, presso la Tesoreria comunale, Biverbanca 
Vigliano Biellese,  Codice IBAN:    IT 56 X 06090 44920 000040000246, in due tranche: 
10% dell’importo offerto entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica 
dell’avvenuta aggiudicazione; 
saldo  dell’importo offerto entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica 
dell’avvenuta aggiudicazione.  
L’aggiudicatario dovrà esibire all’Amministrazione le relative ricevute, anche tramite fax, posta 
elettronica all’indirizzo urp@vigliano.info, in mancanza del documento attestante il pagamento, 
l’aggiudicazione si intenderà revocata.  
Nel caso di revoca dell’aggiudicazione per fatto dell’aggiudicatario la cauzione provvisoria sarà 
incamerata, con conseguente affidamento al secondo concorrente. 



 
Tutti gli oneri per le volture di intestazione, ricerca di eventuali documenti inerenti i mezzi, 
visure al P.R.A. necessarie, sono a totale onere e carico dell’aggiudicatario che potrà avvalersi 
di una Agenzia di fiducia il cui onere è a totale carico del medesimo aggiudicatario; 
 
Si rende noto che ai sensi dell’art. 10 c. 9 L. 241/90, il Responsabile Unico del presente 
Procedimento è la dott.ssa Mariateresa Signaroli, in qualità di Titolare di Posizione 
Organizzativa Settore Servizi Generali, e che le informazioni relative al presente avviso 
possono essere richieste esclusivamente via e-mail all’indirizzo urp@vigliano.info entro e non 
oltre il 5 novembre 2012. 
 
L’apertura delle buste in seduta pubblica avverrà il giorno 13 novembre 2012, alle ore 
10,00 presso il primo piano del municipio di Vigliano Biellese, via Milano 234. 
 
 
 
 
 
 
Allegato A) 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA CONTESTUALE 
 
Al Comune di Vigliano Biellese 
Settore Servizi Generali  
 
Il/La sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………… 
Legale rappresentante di ............................................. con sede in ................................ 
 
nato a ……………………………………………………………….. il ……………………………………. 
 
residente in ……………………………………. Via ………………………………………………........ 
con tel. n. ………………………..…, fax n. ……………..………....….……  
codice fiscale/partita IVA n. ……………………….……...………..……….,  
 
concorrente alla gara relativa all’ alienazione di un mezzo FIAT DUCATO, anno di 
immatricolazione 2004, a destinazione d’uso esclusiva dei corpi o servizi di Polizia 
Locale, cilindrata: 2800, alimentazione: gasolio, Km percorsi: 38.176. 
 
 
 
con la presente, 
 
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, 
 
DICHIARA 
 
1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 
per i reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
2) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
3) di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il mezzo; 



4) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso 
pubblico di alienazione del mezzo succitato. 
 
Dichiara inoltre di essere  a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al 
D.Lgs 196/2003 (privacy), avverrà solo per fini istituzionali in relazione alla procedura 
di gara in oggetto e ai procedimenti eventualmente connessi alla medesima e 
comunque conformemente alle normative in materia. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
luogo data 
…………………………………….………………. …………. 
firma del dichiarante 
…................................... 
Allegati  fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore 
Cauzione, da prestarsi nelle forme previste  
 



Allegato B) 
MODELLO OFFERTA 
 
Al Comune di Vigliano Biellese 
Settore Servizi Generali  
 
 
Oggetto: Offerta per l’acquisto del mezzo FIAT DUCATO, anno di immatricolazione 
2004, a destinazione d’uso esclusiva dei corpi o servizi di Polizia Locale Cilindrata: 
2800, alimentazione: gasolio, Km percorsi: 38.176. 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………… 
Legale rappresentante di ........................................................................................ 
con sede in ............................................................................................... 
nato a ……………………………………………………………….. il ……………………………………. 
Residente in ……………………………………. 
Via……………………………………………………........ 
con tel. n. ………………………..…, fax n. ……………..………....….……  
codice fiscale/partita IVA n. ……………………….……...………..………., 
 
OFFRE 
 
IN AUMENTO ALL'IMPORTO A BASE D'ASTA DI € 14.000,00  
 
L'IMPORTO DI € ….............................(in cifre) 
…................................................................................................... (in lettere)  
 
e dunque il prezzo totale di acquisto pari a € …..............................(in cifre) 
….................................................................................. (in lettere)  
 
e si impegna a versare l'intero importo entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione 
di aggiudicazione  con bonifico bancario sul C/C intestato al Comune di Vigliano 
Biellese, presso la Tesoreria comunale, Biverbanca Vigliano Biellese,  Codice IBAN:    
IT 56 X 06090 44920 000040000246 
 
Data, firma 
….........................., lì ….......................... 
…......................................... 
 
Allega fotocopia del documento di identità personale 


